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SEZIONE 1:  MODULISTICA IRMARE 
MODULO PRIVACY AZIENDA – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Informiamo i Soci/Clienti che i dati personali fornitici nell’ambito dei rapporti associativi e contrattuali da instaurarsi  saranno trattati nel rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. 

I dati saranno trattati a soli fini statutari e di adempimento degli obblighi di legge, a fini contabili (fatturazione, emissione documenti di trasporto, 

ecc.), contrattuali. I dati medesimi potranno essere comunicati a terzi previo consenso dell’interessato o nei casi in cui la legge ammette la 

comunicazione senza preventivo consenso (consulenti fiscale, uffici finanziari, ecc.). 

Non v’è obbligo per gli associati di conferire i dati. Il mancato conferimento dei dati previsti dalla legge per l’adempimento degli obblighi fiscali o da 

considerarsi necessari per l’adempimento degli obblighi statutari e/o contrattuali assunti, potrà impedire, tuttavia, l’instaurazione di qualsivoglia 

rapporto negoziale per cui l’acquisizione dei dati risulta elemento imprescindibile. 

I dati conferiti saranno trattati in modo manuale (documenti cartacei) e mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e  possono prevedere l’utilizzo di 

strumenti automatici idonei ad elaborarli, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali. I dati potranno essere inseriti in elaboratori elettronici e 

potranno essere trattati in modo automatico ed automatizzato (con fogli di calcolo, tabelle, grafici, ecc.). 

I Vostri dati personali saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Vi segnaliamo che, in base al D.Lgs.196/2003, per i trattamenti operati per le suddette finalità, e comunque aventi ad oggetto dati riguardanti l’attività 

associativa dell’interessato, non è previsto il preventivo consenso da parte dell’interessato stesso. Tuttavia, in relazione agli sviluppi contrattuali del 

rapporto e, particolarmente, in riferimento ai rapporti di finanziamento che potranno essere instaurati deve prevedersi la possibilità che i dati vengano 

trattati con modalità che implicano il preventivo consenso dell’interessato. In specie, con riguardo alla possibilità di comunicazione dei dati ai soggetti 

per cui  la legge lo richiede o ai soggetti appresso specificati nella presente informativa. In calce è quindi richiesto il preventivo consenso 

limitatamente ai casi in cui lo stesso è richiesto per il trattamento. Peraltro, sempre in base alla citata legge, e precisamente all’art.7, sono attribuiti 

all’interessato, anche in ordine a tali trattamenti, una serie di diritti, il cui testo è riportato in calce all’informativa, che Voi potrete esercitare 

rivolgendovi al titolare o al responsabile sotto indicati. 

I Vostri dati potranno essere comunicati dalla nostra struttura, oltre che a tutti i soggetti la cui facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a 

disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche a: 

- Pubbliche Amministrazioni, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Istituti di Credito, Ente gestore del “Fondo di Garanzia” (L. 662/96),  

FIN.PROMO.TER. S.c.p.a.,  ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare,  MK Comunication di Luca Di Salvo; 

- Studi Legali, liberi professionisti e/o Società di Servizi con particolare riferimento alle società di gestione di sistemi elaborativi di dati fiscali e 

contabili, di revisione del bilancio e di soggetti che coadiuvano e collaborano nella gestione di attività della Commerfidi, di inoltro e/o recapito 

di corrispondenza, società di archiviazione dati e documenti; 

- CRIF, Banca d’Italia o altri Istituti di segnalazione sofferenze. 

I dati potranno essere assoggettati ad archiviazione digitale e, quindi,  potranno essere  caricati  sullo spazio Web  della  società “Supernova srl”, con 

sede legale in Pescara (PE) Via Misticoni n° 3 e datacenter  in Milano (MI) Via Caldera n° 21, che provvederà alla relativa tenuta. 

Sarà in ogni caso preventivamente verificato l’adeguamento alla normativa in materia di trattamento dei dati di tutti i soggetti a cui i dati saranno 

comunicati. 

Un elenco nominativo di tali soggetti sarà disponibile presso gli Uffici della struttura. 

Ogni eventuale comunicazione del dato avverrà comunque sempre nei limiti, per le finalità e con le modalità sopra riportate. 

Titolare del trattamento dei dati è la Commerfidi Soc. Coop. 

Responsabile del trattamento dati è il sig.re Giuseppe Traina  

Responsabile del trattamento dati è la sig.ra Tamara Campo 

 

art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma   2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Ogni richiesta riguardante i dati dell’interessato deve essere inoltrata all’indirizzo sopra indicato. 

 

CONSENSO 

 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, specificamente autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa 

medesima e secondo le modalità ivi specificate.  

 

 

Data ____________________                                 Timbro e Firma __________________________________ 


